
CURRICULUM VITAE  

Prof.ssa Dott.ssa Marinella Canale  

1. Primario all’Ospedale “”Villa Albani di Anzio dal 1975 al 2007: 

Modulo Autonomo e Reparto di Neuropsichiatria Infantile, del Servizio di 
Elettroencefalografia e della Terapia di Riabilitazione in Età evolutiva:  
a) Fisiochinesiterapia, b) Logopedia, c) Psicomotricità, d) Pedagogia Educazione 
Ricreazionale ludica e riabilitativa, e) Ortottica f) Terapia Occupazionale g) Pet therapy h) 
Psicologia Clinica per Neurolesi e Motulesi. 
 

2. Docente di Neurologia e Psicopatologia Neonatale per NPI c/o l’Università La Sapienza di 
Roma (1990-1991) e per il corso di laurea breve triennale di Ostetricia nella cattedra di 
Ginecologia e Ostetricia (Presidente Prof. R. Agostini) fino all’anno 2007-2009.  

3. Corso di Perfezionamento biennale, in Bioetica, presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Policlinico Gemelli – con tesi specialistica sulla transessualità, 2005/06, e Master 
per Dottorato di Perfezionamento in Bioetica presso l’Università Pontificia Giovanni Paolo 
II, biennale 2006/08, con tesi specialistica sull’Adozione e conseguente Laurea.  

In possesso dei seguenti titoli accademici:  
 

- Laurea in Medicina e Chirurgia, Università “La Sapienza” di Roma  
- Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Università di Torino  
- Idoneità Ospedaliera in Neonatologia (Roma) 
- Idoneità Ospedaliera in Recupero e Riabilitazione funzionale (Roma) 
- Terapia Familiare (Roma) 
- Formazione in Sessuologia Clinica (Roma) 
- Formazione in Ipnosi e Terapia Ipnotica (Milano) 
- Musicoterapica immaginativa (Firenze) 
- Tecniche Psicodinamiche (Roma) 
- Psicologia Clinica 
- Psicoterapia 
- Corso di Bioetica livello base (come sopra) 
- Perfezionamento biennale in Bioetica per dottorato (come sopra) 
- Formazione teorico concettuale in LIS (ISSR di Roma)  
 

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità: 
  
• di avere presentato, per l’Università “La Sapienza”, in editoria privata, il libro professionale 

Bianco Puro, come dispensa del corso di laurea breve in Ostetricia.  
• di essere stata docente presso l’Istituto Toniolo di Studi Superiori (Torino) 
• di essere stata docente per il CIF della Regione Lazio in Roma 

di essere stata docente per 2 anni per la Scuola Infermieri Ospedaliera del corso di 
Neurologia con relativa formulazione delle dispense  

• di aver effettuato docenza per il Corso Regionale di Riabilitazione Ospedaliera per l’età 
evolutiva, con relativa formulazione delle dispense 



• di aver effettuato corsi di aggiornamento e informazione per le Scuole superiori del Comune 
di Roma sul tema “Droga e dintorni”. 

• di essere stata relatrice per tesi di specialistica in NPI, Psicologia Clinica, Pet -Therapy, 
Ostetricia e per la Scuola Infermieristica  
di aver presentato, con deposizione alla SIAE, moduli di Design funzionale in ambito 
Psicoterapico e Neuropsichiatrico  

• di praticare Supervisione per terapie e Tecniche Psicodinamiche, di Mediazione Familiare e 
di counseling di Psicologia Clinica 
di effettuare Osservazione della Diade Madre-Bambino nell’arco dell’età evolutiva infantile, 
adolescenziale e giovanile  

• di avere Formazione in Ipnosi Terapeutica e Psicoterapia Ipnotica (Scuola Prof. Mosconi – 
Milano) 

• di avere svolto la professione accreditata dall’Ordine dei medici di Roma per Psicoterapia e 
Terapia Familiare.  

 
 
 


